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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 86 - 2017 del 06-06-2017 

N. 344 del Registro generale 
 
 

OGGETTO: Recepimento deliberazione di GC n. 42/27.02.2017. Attribuzione incarico, 
assunzione impegno spesa a favore Garda Uno spa per progettazione 
definitiva-esecutiva intervento di rimozione detriti nel letto del torrente 
Bornico. CUP J44H16000490004. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,  
si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e 
relativi allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati 
individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;   

 con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, emanato ai sensi 
dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto 
all’individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;  
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 in data 27.02.2017 con la quale: 

 viene approvato lo studio di fattibilità redatto da Garda Uno spa per l’intervento di 
“rimozione materiale alluvionale sedimentato nel letto del torrente Bornico” avente quadro 
economico complessivo di € 100.000,00; 

 viene stabilito di realizzare l’intervento in parola mediante affidamento alla Società Garda 
Uno spa attraverso l’istituito dell’”in house providing” ai sensi dell’art. 12 direttiva UE 
23/2014 e dell’art. 5 D.lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO ora pertanto - per ovvie ragioni di omogeneità di servizio, di continuità nel lavori di 
progettazione ed in esecuzione di quanto sopra - di affidare incarico di progettazione 
definitiva/esecutiva alla citata Garda Uno - secondo la stima di onorario presentata nel quadro 
economico dello studio di fattibilità pari ad € 3.120,00 al netto dell’IVA 22% - e ricorrendo 
all’istituito dell’”in house providing” come meglio descritto nella richiamata deliberazione di GC  
n.  42/2017;  
 
Ricordato che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite 
in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma 
sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. 
affidamenti in house) in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto 
(per difetto del requisito della terzietà); 
 



COPIA 

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 

 

DETERMINA 

 
A. di attribuire incarico alla Garda Uno spa, società partecipata dello scrivente Comune, per la 

stesura di progetto definitvo-esecutivo dei “lavori di rimozione materiale alluvionale 
sedimentato nel letto del torrente Bornico”, avente quadro economico complessivo di  
€ 100.000,00, per la somma di € 3.120,00 + iva 22%; 
 

B. di impegnare, per quanto sopra descritto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs.  
n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti 
somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili come di seguito: 

 
 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20961/150 Descrizione Manutenzione straordinaria torrente Bornico ed 
opere di ripristino idro-geologico 

Creditore GARDA UNO SPA 

Codice fiscale 87007530170 

P IVA 00726790983 

Causale 
Progettazione definitiva-esecutiva lavori di rimozione detriti alluvionali 
sedimentati nel letto del torrente Bornico 

Modalità finan. Permessi di costruire Finanz. da FPV no 

Imponibile 3.120,00 Iva 22% 686,40 Totale 3.806,40 

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
X Anno 2017 

 
 

C. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di 
seguito indicate con imputazione all’esercizio in cui il credito viene a scadenza: 

 
Eserc. Finanz. 2017   

Cap./Art. 
Acc. N.  

4024/200 
017/46 

Descrizione Proventi da oneri di urbanizzazione 

Debitore Versanti diversi 
Ragione del 
credito 

Versamento permessi di costruire  

Importo 3.806,40 Scadenza 31.12.2017 

 
D. di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della 

determinazione n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura 
trattandosi di affidamento in house a Società partecipata, non è dovuto; 
 

E. di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti 
di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e 
con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, 
comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015; 
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F. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta 
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 

 
G. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

H. di dare atto che il responsabile unico del procedimento a’ sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 
163/2006 è il arch. Mauro Peruzzi.  

 
 

I. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 
267/2000. 

 

 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to ARCH. PERUZZI MAURO) 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

comune in data 18-07-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno, lì 18-07-2017 
                            
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                  
 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 18-07-2017   al________________ . 

                           
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                               
 

 


